
La mia esperienza di 
scambio è avvenuta dal 10 al 24 Luglio, un'esperienza che mi ha insegnato tanto e che 
porterò per sempre nel mio cuore. 
Prima di atterrare a Malaga mi aspettava un'intera notte tra bus e aereo. Non avevo la 
minima idea a cosa stessi andando incontro. 
Nella mente ho ancora impresso quel sorriso e quella felicità che emanava la mia host-mum, 
Loly, non appena mi vide, sorpreso dalla magnifica accoglienza che mi era stata fatta, 
comincio a conoscere quella che per una settimana sarebbe stata: la mia famiglia

Nonostante l'assenza della mia 



host-sister, la madre ha cercato di organizzare al meglio la settimana per rendere 
indimenticabile la mia esperienza.  Che dire, c'è riuscita pienamente! 
  Grazie a lei e le altre famiglie ospitanti nelle vicinanze di Malaga, ho conosciuto ragazzi, 
provenienti da Grecia, Germania e Russia, che erano lì  durante gli scambi e condividere 
un'esperienza del genere anche con loro è stato stupendo. 
Non potrò mai dimenticare cosa Loly, abbia fatto per me, le sue lunghe chiacchierate e la 
sua voglia di non fermarsi mai. 
Quel giorno quando ho cambiato host-family è stato molto duro ma ci siamo promessi di 
rivederci in futuro. 

 
L'ultima settimana dal 17 al 24 Luglio, l'ho trascorsa con il mio host-brother José, un ragazzo 
della mia età con il quale ho iniziato a parlare prima del mio arrivo a Malaga.  
Proprio in questo periodo aveva inizio la Féria de Malaga, l’evento estivo più famoso e 
travolgente di tutta l’Andalusia, chiamato anche, appunto, Gran Fiesta del Verano (Gran 
festa dell’estate) 
Per tutta la settimana di durata della festa di Malaga, lungo le strade della città e sulla 
spiaggia, Insieme a Josè e i suoi simpaticissimi amici, ci siamo goduti ogni singolo momento 
della festa. 
Mi è difficile trasmettere  l’incredibile atmosfera, tradizionale e festosa che ha caratterizzato 

la mia ultima settimana a Malaga.



 

 



Vorrei ringraziare coloro che rendono possibile tutto questo, un ringraziamento particolare a 
Maria Martino e Luciano Stanzione  per avermi dato la possibilità di partecipare a questo 
meraviglioso scambio culturale che mai dimenticherò. 
  


